Report riunione del 14 Settembre 2016

Presenti: Luca Lista, Felicia Barbato, Giorgio Nocerino, Luca
Cozzolino, Mattia Ostinato, Alessandro Amabile, Giancarlo Artiano, Roberta Ricciardi, Sara Giordano, Stefano Severino, Claudio
Iuliano, Davide De Francesco, Giusy Esposito, Lorenzo Colaizzi,
Daniele Cozzolino, Vittorio Aita, Roberta Caruso, Ilaria Costa

1 Notte dei Ricercatori-Napoli
La polizia ancora non ci ha dato l'autorizzazione per poter stare all'esterno.
Nei prossimi giorni il Prof.Lista ci terrà aggiornati su tale autorizzazione. Il
Prof.Lista ha inoltre tentato di ottenere un collegamento con il CERN durante
l'evento, ma poichè si avrebbero problemi di connessione sotto la metro bisogna
tentare di capire quanto sia eettivamente fattibile. I banchetti all'esterno sono
solo due (ottica e microonde), potrebbe quindi anche non essere strettamente
necessario reclutare altre persone al di fuori di quelli dell'associazione.

2 Futuro Remoto
Organizzazione banchetti:

Sono stati nominati tutti i referenti di tutti i banchetti, ad eccezione di
geosica. Per quanto riguarda la chain reaction si sta facendo un recruitment
"scelto". Dobbiamo ora capire come disporci nei dome e come organizzare
ogni banchetto: abbiamo cinque gazebo al centro della piazza in cui disporre i
banchetti. Non stiamo più quindi in mezzo ai dome. Si è pensato di far ruotare
le aree tematiche (ad eccezione del banchetto di uidodinamica) per evitare
di essere troppo ripetitivi con i tipi di esperimenti. Inoltre alle classiche aree
tematiche quest'anno è stato aggiunto il banchetto "Bum Bum".
Nel dome "comunicazione" ci sono dei problemi: per quanto riguarda l'organizzazione, il dipartimento sta indietro e non sanno ancora se e cosa porteranno. Non possiamo quindi ancora denire bene l'organizzazione nostra in questo
spazio.
Science Show:

Non abbiamo ancora ricevuto il nanziamento da Città della Scienza. Sara
li contatterà e ci farà sapere.
Speed Dating e questione Feedback:

Aggiornamento alla prossima riunione.
In ogni caso ogni settimana si farà una riunione apposita per l'evento, in cui
si discuterà della logistica e dell'organizzazione.
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3 Notte dei Ricercatori-L'Aquila
L'evento durerà dalle 16 alle 23:30. Porteremo i banchetti di microonde, ottica,
elettromagnetismo, geosica e G-lab. Interromperemo i banchetti alle 18 per
fare "Physica in Fabula" no alle 19, da lì ricominceremo con i banchetti no
alle 21, per poi concludere con un quiz game.

4 Stampa magliette e questione graco
Bisogna decidere come stampare le magliette "sta" dei prossimi eventi. Si è
deciso di stampare un'unica maglia per tutti gli eventi e chiederemo un contributo economico ai partecipanti, per evitare problemi di budget. Vittorio e Sara
sono stati nominati nuovi graci dell'associazione e si occuperanno della graca
delle magliette e delle locandine eventi, facendosi aiutare da Daniele.
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